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MISSIONE 15  
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
La politica di coesione dell’Unione Europea costituisce il quadro di riferimento in materia di 
formazione e lavoro, rispetto al quale il Fondo Sociale Europeo (FSE) rappresenta lo strumento 
elettivo ai fini del raggiungimento degli obiettivi di incremento dell’occupabilità, di competitività e 
di realizzazione di un ecosistema tra impresa e territorio. Rappresenta anche una leva 
fondamentale per la prevenzione e riduzione del rischio di esclusione sociale nonché per 
l’incremento dei livelli di istruzione terziaria e al contrasto alla dispersione scolastica. Attraverso il 
FSE la Regione del Veneto investe nel capitale umano attraverso lo sviluppo di competenze per la 
specializzazione intelligente, le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale e 
promuovendo azioni per ridurre la distanza tra chi è in cerca di impiego e le imprese, per la 
riqualificazione e la professionalizzazione delle persone in una logica di innovazione produttiva e 
tecnologica e per la valorizzazione delle competenze anche attraverso l’auto-impiego e l’auto-
imprenditorialità. 
L’obiettivo dell’occupazione di qualità perseguito dalla Regione del Veneto risulta inoltre coerente 
con l’Agenda strategica 2019-2024 dell’Unione europea adottata dal Consiglio europeo nel giugno 
2019 - che mira a costruire un futuro più equo e più inclusivo promuovendo l’inclusività in termini 
di maggiori opportunità, riduzione delle disuguaglianze, adeguata protezione social, inclusività dei 
mercati del lavoro, riduzione delle disparità mediante la coesione - e con il Piano di Azione per il 
Pilastro Europeo dei Diritti Sociali adottato il 4 marzo 2021 scorso dalla Commissione Europea, con 
riferimento ai settori dell'occupazione, delle competenze, della salute e della protezione sociale. 
Sulla base delle positive esperienze maturate negli anni precedenti e grazie all’approvazione della 
norma regionale che disciplina il sistema educativo regionale (L.R. n. 8/2017), si intende assicurare 
una sempre più sviluppata integrazione tra i sistemi di istruzione e formazione professionale, 
lavoro e ricerca, attraverso l’attivazione di strumenti che permettano di valorizzare e rendere 
spendibili conoscenze e competenze acquisite nei diversi contesti produttivi e nei diversi momenti 
della propria vita professionale in una logica di lifelong learning, anche promuovendo lo sviluppo 
dell’autoimprenditorialità. 
A tal fine la Regione del Veneto ha messo in campo una serie di politiche che, comprendendo e 
coinvolgendo tutti gli attori primari del sistema socio-economico regionale (il mondo delle 
imprese, il bacino dei lavoratori, il sistema pubblico/privato dei servizi al lavoro, il sistema degli 
organismi di istruzione e formazione) puntano ad un innalzamento complessivo dei livelli di qualità 
dell’occupazione, intervenendo, strategicamente e in maniera mirata per contenere e superare i 
gap tra domanda e offerta di lavoro ancora esistenti, diminuire i tassi di disoccupazione, migliorare 
la cooperazione pubblico/privato, innalzare i profili di qualificazione professionale dei cittadini, 
ridurre i divari ancora esistenti e le aree di disagio socio economico. 
Inoltre si intendono rafforzare le azioni di prevenzione, monitoraggio e gestione delle crisi 
aziendali per sostenere le imprese e i lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, 
anche a supporto dei processi di reindustrializzazione. 
Tali obiettivi assumono ancora più importanza in una logica di superamento dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19 e conseguente rilancio del sistema-regione, anche in un’ottica di 
incremento della sua capacità di resilienza e ripartenza. 
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Nel quadro delle misure necessarie ad accompagnare la ripresa economica, come emerso dai 
confronti con il partenariato economico e sociale, le politiche attive rappresentano uno strumento 
fondamentale per mantenere attivi lavoratori e imprese e limitano il rischio di dispersione del 
relativo patrimonio di competenze.  
Gli strumenti messi in campo a livello nazionale nella gestione della crisi hanno evitato 
conseguenze drammatiche, avendo esteso a tutti i lavoratori gli strumenti di protezione del 
reddito in costanza di rapporto di lavoro e avendo introdotto corrispondentemente un blocco, in 
via eccezionale, dei licenziamenti. 
Nella prospettiva della graduale rimozione del blocco dei licenziamenti e del ritorno agli strumenti 
ordinari di gestione della crisi – comunque riformati in senso universalistico –  è inevitabile 
attendersi un riassestamento di sistema, che sarà caratterizzato da una accelerazione di processi 
di cambiamento strutturale già in corso (es. digitalizzazione, green, ecc.) e dalla centralità delle 
politiche attive e della formazione. 
La crisi ha inciso sui settori economici in maniera diversa: i più penalizzati sono quelli a prevalenza 
di donne, giovani e lavoratori con basse competenze e quelli relativi alle filiere produttive 
maggiormente colpite dalle misure di limitazione alla mobilità come il turismo, lo spettacolo, lo 
sport, il commercio o collocati in zone particolari del territorio, come i centri storici e le città 
d’arte. 
 In generale, saranno le persone più vulnerabili che presumibilmente soffriranno di più delle 
conseguenze della crisi. Le politiche attive e la formazione, se ben strutturate, possono evitare che 
l’impatto della crisi su tali persone diventi di lungo periodo, facilitandone il rapido ricollocamento 
sul mercato del lavoro. 
Sul fronte nazionale il riferimento è all’attuazione da parte delle Regioni del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), che alla Missione 5 - Coesione e Inclusione - Componente 1 - Politiche 
per il lavoro, prevede la riforma delle politiche attive del lavoro con l’istituzione di un programma 
nazionale  denominato “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” - GOL  che ha l’obiettivo di 
definire un sistema di presa in carico unico dei disoccupati e delle persone in transizione 
occupazionale. 
Contestualmente è previsto il “Piano Nazionale Nuove Competenze” con la definizione di 
standard nazionali per la formazione dei disoccupati nonché il rafforzamento del sistema della 
formazione professionale.  
Sul fronte regionale, il 2020 è stato un anno fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria 
dovuta alla pandemia da Covid-19, che ha determinato la necessità di riorientare le risorse del POR 
FSE 2014-2020 al fine di attuare misure urgenti per il sistema socio-sanitario, per le attività 
economiche, nonché per i lavoratori e le famiglie.  
In particolare, si è dato seguito all’Accordo tra il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e la 
Regione del Veneto, in attuazione a quanto previsto dalle misure nazionali connesse all’emergenza 
del cd. “Decreto Rilancio” (DL. 19/05/20, n. 34, art. 242, comma 6), coordinato con la Legge di 
conversione del 17/07/20 n. 77.  
Inoltre, nel contesto dell’Accordo sono state assegnate alla Regione del Veneto le risorse del 
Fondo Sviluppo e Coesione per la realizzazione degli interventi originariamente previsti e non più 
finanziati dai fondi europei, in quanto sospesi a favore delle citate misure resesi necessarie per 
dare risposta alle situazioni di emergente difficoltà derivanti dalla crisi.  
Sul fronte comunitario, è in corso il completamento del negoziato sulla nuova politica di coesione 
2021/2027. In particolare il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) sarà ancora lo strumento finanziario 
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chiave per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, sostenere l’occupazione e creare una 
società equa ed inclusiva.  
In ambito regionale prosegue pertanto lo sviluppo di interventi che prevedono il coinvolgimento di 
tutti gli attori primari del sistema socio-economico regionale (il mondo delle imprese, il bacino dei 
lavoratori, il sistema pubblico/privato dei servizi al lavoro, il sistema degli organismi di istruzione e 
formazione, gli Enti bilaterali, studi professionali) puntando ad un innalzamento complessivo dei 
livelli di qualità dell’occupazione ed intervenendo in maniera mirata per contenere e superare i 
gap tra domanda e offerta di lavoro ancora esistenti, diminuire i tassi di disoccupazione, migliorare 
la cooperazione pubblico/privato.  
L’impegno della Regione del Veneto consiste nel sostenere lo sforzo di integrare le politiche 
sociali con altre tipologie di interventi che concorrono a determinare un ruolo attivo per le fasce 
di popolazione maggiormente a rischio di povertà o in situazione di difficoltà nonché a rischio di 
esclusione sociale.  
Infine, si intende portare a compimento la realizzazione del sistema di individuazione, 
valutazione e certificazione delle competenze quale strumento di sistema centrale, trasversale ai 
sistemi di istruzione, formazione professionale e lavoro, che consente di ottimizzare l’impiego del 
capitale umano nel mercato del lavoro, quantificando, sulla base di criteri prestabiliti, il bagaglio 
delle esperienze personali e professionali dell’individuo qualunque sia il contesto in cui ha 
acquisito gli apprendimenti. 
In conclusione, si confermano gli obiettivi programmatici di sostegno al reingresso dei lavoratori 
espulsi, di supporto ai giovani per il primo ingresso nel mondo del lavoro, di contrasto alle 
discriminazioni promuovendo le pari opportunità, garantendo condizioni di effettiva uguaglianza 
nei processi decisionali e nella retribuzione assicurando nel contempo la possibilità di conciliare i 
tempi di vita con i tempi di lavoro, il tutto basato su una forte coesione e partecipazione sociale e 
di comunità. 
Tali obiettivi assumono ancora più importanza in una logica di superamento dell’emergenza 
epidemiologica causata dalla pandemia da Covid-19 e conseguente rilancio del sistema-regione, 
anche in un’ottica di incremento della sua capacità di resilienza. 
 
 

Obiettivi strategici 

− Obiettivi operativi prioritari 

 

Sviluppare nuove forme di organizzazione del lavoro e nuovi modelli di produzione. 

− Sostenere lo sviluppo delle competenze del capitale umano. 
Fornire un’offerta formativa competitiva allargata. 

− Sostenere l'offerta regionale di istruzione e formazione professionale. 

− Sostenere lo sviluppo delle competenze del capitale umano. 
Migliorare il tasso di occupazione e la qualità del lavoro e degli spazi. 

− Sostenere lo sviluppo delle competenze del capitale umano. 

− Sostenere l'inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti a rischio 
espulsione. 

− Sostenere il programma garanzia giovani. 

 




